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appTaxi
the mobility 

network



CHI SIAMO   
LEADER DELLA MOBILITÀ 
ITALIANA

appTaxi è un Network che unisce i principali 
operatori radiotaxi italiani e si configura 
nel panorama nazionale come leader nel 
settore per offrire una rete integrata di 
mobilità. Con circa 5000 veicoli, appTaxi 
offre un servizio di trasporto, efficiente e 
di qualità, grazie alla collaborazione con 
grandi radiotaxi, come Samarcanda a Roma 
e Taxiblu a Milano, attivi nelle maggiori città 
italiane.

MOBILITÀ CITTADINA SU 
MISURA E MADE IN ITALY

Il Consorzio nasce nel 2015 con lo scopo 
di rispondere alle esigenze di molti 
consumatori in tutto il paese, offrendo un 
nuovo modello organizzativo di mobilità. 
Grazie all’unione e al continuo sviluppo di 
differenti realtà e soluzioni tecnologiche, 
appTaxi fornisce a ogni tipologia di utente, 
business o privato, un unico strumento per 
l’accesso e l’utilizzo dei servizi di mobilità 
cittadina. Tutto rigorosamente 100% 
italiano.



APPTAXI, 
SINONIMO DI 
QUALITÀ
PROFESSIONALITÀ, 
SICUREZZA E QUALITÀ:
I NOSTRI VALORI

FORMAZIONE CONTINUA

appTaxi rivolge una particolare attenzione alla 
formazione dei suoi tassisti che possono contare su 
corsi di aggiornamento continuo verso il tema della 
sicurezza e dei comportamenti corretti da tenere alla 
guida. I corsi di formazione preparano i conducenti anche 
alle tecniche di guida per diminuire i consumi
di carburante in ambiente cittadino, ai fini di una corretta 
sostenibilità e per ridurre il consumo di pneumatici e freni.

Il Network garantisce un servizio 
affidabile e legale, con standard
di servizio eccellenti e un’attenzione 
particolare alla sicurezza e alla qualità.
Il Consorzio si avvale solamente di tassisti 
regolari iscritti all’Albo, autorizzati e 
certificati, sottoposti a rigorosi accertamenti 
rispetto alla loro condotta e salute, per 
assicurare la massima professionalità.



SOCIALE

L’impegno di appTaxi è ampio e si sviluppa
anche in ambito sociale.
L’adozione di veicoli “virtuosi”, idonei
al trasporto di persone con disabilità,
e la formazione di personale preparato
a ogni esigenza, ha permesso al Network
di distinguersi fin dal principio.
In questo modo appTaxi contribuisce
allo sviluppo e all’affermazione
di città italiane sempre più accessibili
e vivibili in condizioni di parità per tutti.

SOSTENIBILITÀ
IL NOSTRO IMPEGNO

GREEN

Utilizzare appTaxi significa scegliere 
una mobilità sostenibile. appTaxi mette 
a disposizione ai propri clienti la flotta 
più grande e green in Italia. I veicoli del 
Network vengono selezionati sulla base
di specifici accorgimenti volti alla riduzione 
delle emissioni di CO2, consentendo al 
cliente di scegliere tra veicoli ibridi o 
completamente elettrici.



FUNZIONALITÀ

Con appTaxi è possibile richiedere un taxi 
con la massima semplicità, ovunque ci si 
trovi: è sufficiente aprire l’applicazione dal 
proprio smartphone  e avviare la richiesta 
del taxi che sarà ricevuta dalla centrale 
operativa più vicina aderente al Consorzio. 

È possibile specificare l’orario della 
corsa, il numero di posti, il tipo di vettura, 
la scelta di un taxi elettrico o ibrido, 
eventuali animali a bordo e la modalità di 
pagamento. In- app, comodo, immediato e 
soprattutto sicuro e trasparente attraverso 
il circuito MasterCard e Visa, ma anche 
direttamente al conducente. Le corse 
abituali possono essere salvate tra i 
preferiti e tutta l’attività viene tracciata nello 
storico dell’applicazione. Per chi preferisce 
chiamare una corsa in modo tradizionale, 
appTaxi consente di contattare la centrale 
anche via telefono o via sms, con un solo 
tap.

IL TAXI SU MISURA PER TE

appTaxi è disponibile gratuitamente su

MOLTEPLICI FUNZIONI IN 
POCHI E SEMPLICI CLICK



PAGAMENTI RAPIDI E SICURI
PAGARE IL TAXI NON È MAI STATO 
COSÌ SEMPLICE

appTaxi mette a disposizione molteplici modalità di pagamento per soddisfare le differenti 
esigenze degli utenti.

PAGAMENTO IN-APP

Registrando una o più carte di credito, oppure utilizzando gli altri wallet e 
servizi digitali disponibili, è possibile pagare le corse in modo rapido, sicuro e 
trasparente.

SATISPAY

Grazie alla partnership con Satispay, l’innovativa app di e-payment tutta 
italiana, associando i due account l’utente potrà pagare ogni corsa con 
appTaxi automaticamente e soprattutto in modo rapido, sicuro e smart.

DIRETTO AL TASSISTA

In alternativa è possibile pagare la corsa anche con metodo tradizionale, 
direttamente al conducente.

PAGAMENTO AL VOLO

Con la funzione Pagamento al volo, nelle città abilitate, il cliente può pagare 
tramite app tutte le corse, anche quelle effettuate con taxi preso “al volo”, 
ossia fermato per strada o preso al posteggio.



appTaxi è partner del 
Programma fedeltà 
MilleMiglia.
I soci del Programma 
possono accumulare miglia 
chiamando e pagando il taxi 
con l’app nelle città servite 
dal Network, ricevendo due 
miglia a ogni euro speso.

appTaxi è partner 
del Programma di 
fidelizzazione Italo Più 
di Italo treno NTV. Su 
qualsiasi corsa conclusa 
tramite pagamento in-app 
viene riconosciuto un punto 
a ogni euro speso. Questa 
collaborazione facilita gli 
spostamenti e promuove un 
mix di mezzi a favore di una 
mobilità più sostenibile.
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VANTAGGI
LE NOSTRE PARTNERSHIP,
IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
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appTaxi offre soluzioni per aziende 
su misura. Un approccio sicuro, 
economico e sostenibile, anche 
in chiave tecnologica. Grazie alla 
piattaforma appTaxiPay appTaxi è 
il partner ideale per le aziende i cui 
dipendenti o clienti viaggiano spesso in 
taxi. Con la piattaforma semplifichiamo 
le attività amministrative e miglioriamo 
l’esperienza di viaggio dei dipendenti.
appTaxiPay è una piattaforma completa 
e semplice per gestire le corse in taxi dei 
dipendenti, creare buoni per ospiti e Top client, 
fatturare mensilmente in un’unica soluzione. La 
piattaforma è adatta sia a piccole sia a grandi 
aziende e consentendo un notevole risparmio di 
tempo e di lavoro, determinando il beneficio di una 
reportistica puntuale e precisa. 

SCONTO DOMINIO

APPTAXIPAY
AL SERVIZIO
DELLA TUA AZIENDA

appTaxi propone anche delle scontistiche alle 
aziende, dedicate ai dipendenti in viaggio per lavoro. 
Grazie allo “sconto dominio” il dipendente dell’azienda 
avrà diritto in automatico a uno sconto su ogni corsa 
effettuata e pagata tramite app.



MINI-APP CINESE

appTaxi, in collaborazione con Value China,
ha realizzato la prima mini-app di richiesta e
pagamento taxi in Europa completamente in
lingua cinese, dedicata al turista o visitatore cinese
in Italia. Il mini-program è sviluppato sulle
piattaforme di Alipay e WeChat, con un design e
una user experience studiati appositamente per
rispondere alle esigenze dell’utente cinese.

appTaxi è la prima app di richiesta taxi a
essere presente in modo nativo nei device
Samsung. Grazie alla capsule di Bixby per
richiedere un taxi è sufficiente un semplice 
e rapido comando vocale. Si tratta di una 
funzionalità altamente innovativa, volta a 
soddisfare un target sempre attento alla e alla 
ricerca di un servizio rapido, completo ed efficiente.

SAMSUNG BIXBY

INNOVAZIONE
SEMPRE PRONTI ALLE 
NUOVE SFIDE



APPTAXI SCRL
VIA GALLARATE 249

20151 MILANO
ITALIA

P.IVA: 09031780969

EMAIL: SUPPORT@APPTAXI.IT




